
a.s. 2022/2023 Classi Prime A-B-C-D 

MATERIALE OCCORRENTE CLASSI PRIME 

• Portapenne completo di 2 matite semplici HB, matita colorata rossa, temperino con serbatoio, 

gomma bianca, forbici con punta arrotondata, righello, colla stick, pastelli e pennarelli a punta 

fine. 

• Quaderni: 

- italiano: 1 quadernone con rigo unico (di 5^) e margine con copertina rossa  

- matematica: 1 quadernone con quadretto da 1 cm. con copertina blu 

- scienze: 1 quadernone con quadretto da 1 cm. con copertina rosa 

- storia: 1 quadernone con quadretto da 1 cm. con copertina azzurra 

- geografia: 1 quadernone con quadretto da 1 cm. con copertina verde 

- inglese: 1 quadernone con quadretto da 1 cm. con copertina gialla 

- musica: 1 quadernone con quadretto da 1 cm. con copertina trasparente 

- religione: 1^ A/B: un portalistini da 40/60 buste + 1 confezione di fogli a quadretti con 

buchi ministeriali + 1 busta con bottone 

- religione: 1^ C/D: 1 quadernone a quadretti ministeriali con copertina bianca  

- attività alternative (solo per gli alunni che non svolgono religione ): 1 quadernone a 

quadretti ministeriali con copertina bianca 

• Una cartellina con l’elastico contenente 5 buste trasparenti (tutto etichettato). 

• 1 album da disegno piccolo con fogli bianchi. 

• 1 sacchetto col nome contenente una tovaglietta di stoffa per la merenda e un piccolo 

asciugamano 

• 1 sacchetto col nome contenente 1 paio di scarpe da ginnastica (da portare quando verrà 

inviata la comunicazione) 

• Spazzolino e dentifricio, per chi usufruisce della mensa, da tenere in apposito astuccio (da 

portare a scuola soltanto nel momento in cui verrà avviato il servizio). 

• I libri di testo, ritirabili in cartoleria, devono avere una fodera trasparente e sulla copertina 

l’etichetta col nome. 

 

Tutto il materiale deve essere etichettato con nome e cognome e si raccomanda di foderare 

ciascun libro 

COSA METTO IN CARTELLA IL PRIMO GIORNO? 

- I quaderni con copertina inserita ed etichettati 

- Il portapenne 

- La cartellina 

- L’album 

- Il libricino viola “ LA CIURMA - Quaderno dei primi giorni” 

- Il sacchetto con tovaglietta e asciugamano 

 

 

 Grazie per la collaborazione! 

                                                                                Le insegnanti 

 

 


